
COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 171 DEL 29/08/2019

OGGETTO: REDAZIONE DELLA SCHEDA NORMA DENOMINATA AREA DI 
TRASFORMAZIONE “VIA DELLA LAMA” (AT_P21) E MODIFICHE AD ALCUNE 
ATTREZZATURE PUBBLICHE DI MONCIONI AL FINE DI PROCEDERE ALLA LORO 
ALIENAZIONE SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL PIANO DELLE ALIENAZIONI E 
VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2019 (DEL.C.C.107/2018) – PROCEDURA DI 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
(VAS) AI SENSI DELL’ART.22 DELLA L.R.10/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI – PROVVEDIMENTO DI VERIFICA

L'anno 2019, il giorno ventinove del mese di agosto alle ore  8.00 nella sala giunta si è riunita la Giunta 
Comunale.

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

CHIASSAI MARTINI SILVIA Presidente X
BUCCIARELLI CRISTINA Assessore X
ISETTO MAURA Assessore X
POSFORTUNATO LORENZO Assessore X
SALVI ANGIOLO Assessore X
TASSI STEFANO Assessore X

TOTALE 4 2

Il Vice Sindaco, Tassi Stefano, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei  
presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Partecipa alla seduta il Vicesegretario, Deventi Gabriele.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
– in data 23.07.2019,  con deliberazione del  G.C.  n.149 è stata avviata la procedura di  verifica di  

assoggettabilità a VAS, ai sensi della L.R.10/2010 e successive modificazioni ed integrazioni della 
Variante  al  Regolamento  Urbanistico  al  fine  di  redigere  la  scheda  norma  denominata  area  di 
trasformazione “VIA DELLA LAMA” (AT_P22) e modificare la destinazione d'uso di alcune aree 
di standard presenti nella frazione di Moncioni, ed in particolare quella dove è situato il vecchio  
edificio  scolastico  dismesso  e  quella  dove  è  collocato  il  vecchio  “Ambulatorio”  con  relative 
pertinenze;

Preso  atto  dei  contributi  pervenuti,  ossia  quello  dell’Autorità  di  Bacino  Distrettuale  dell'Appennino 
Settentrionale (atti prot.n.39302 del 14.08.2019), della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
di Siena – Grosseto – Arezzo (atti prot.n.40124 del 22.08.2019) e di Publiacqua S.p.A.(atti prot.n.40166 del 
22.08.2019), dei quali si da conto nella Relazione tecnica, redatta dal Servizio Territorio, Infrastrutture e  
Valutazione Ambientale, allegata al presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che: 
– le  Varianti  generali  al  Regolamento  Urbanistico  e  al  Piano  Strutturale,  approvate  in  data 

30.09.2010 con Del.C.C.n.62,  durante  la  loro  redazione  sono state  sottoposte  a  processo  di  
Valutazione integrata e a Valutazione Ambientale Strategica;

– la  presente  Variante  al  Regolamento  Urbanistico  in  oggetto  non  inficia  nella  sostanza  le 
previsioni fatte in sede di redazione del Regolamento Urbanistico e che gli interventi previsti 
non necessitano di ulteriori approfondimenti rispetto alle valutazioni svolte in quella sede;

– i  soggetti  competenti  in  materia  ambientale  consultati  non  hanno  avanzato  la  proposta  di  
sottoporre  la  Variante  al  Regolamento  Urbanistico in  oggetto alla  procedura  di  Valutazione 
Ambientale Strategica ovvero che i pareri da questi inviati sono da considerarsi per lo più utili  
contribuiti operativi sia alla fase attuativa che realizzativa;

Dato atto di quanto contenuto nella Relazione tecnica conclusiva, sopra richiamata, con la quale:
– si ritiene di non precedere all’attivazione della Conferenza dei Servizi ai sensi de lla L.241/1990 e 

successive modificazioni e integrazioni per l’acquisizione dei pareri non pervenuti;
– si esprime il parere in merito alla non assoggettabilità a VAS, ai sensi della L.R.10/2010 e successive 

modificazioni ed integrazioni, della Variante al Regolamento Urbanistico in oggetto;

Ritenuti condivisibili i contenuti e le conclusioni di tale Relazione tecnica conclusiva in merito alla non 
attivazione  della  Conferenza  dei  Servizi  per  l’acquisizione  dei  pareri  non  pervenuti  e  alla  non 
assoggettabilità a VAS delle Varianti agli strumenti urbanistici;

Evidenziato che risulta necessario, secondo quanto disciplinato dai sopra citati disposti normativi, rendere 
pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità;

Considerato che, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione espressa ai sensi dell’art.49 
del D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero così come modificato dall'art. 3, co.1,  
lett.  b),  L.  213/2012,  il  presente procedimento di  verifica di  assoggettabilità a VAS è propedeutico alla  
successiva Variante al Regolamento Urbanistico configurandosi, quindi, come fase preliminare dell’iter di  
approvazione della Variante stessa;

Ritenuto, pertanto, di rimandare alla fase di approvazione della Variante al Regolamento Urbanistico la 
valutazione dei possibili riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio del  
comune;

Vista la L.R.65/2014;
Vista la L.R.10/2010 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il Piano Strutturale approvato con Del.C.C.n.62 del 30.09.2010;
Visto il Regolamento Urbanistico approvato con Del.C.C.n.62 del 30.09.2010 e il Reg. Edilizio;



Visto il D.Lgs.152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la Del.G.C.n.149 del 23.07.2019;

Acquisito il  parere  favorevole  del  Dirigente  del  Settore  Urbanistica  –  Edilizia  in  ordine  alla  regolarità  
tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni;
Visto il  parere  del  Dirigente  Settore  Economico  –  Finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  della 
presente deliberazione, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni 
ovvero così come modificato dall'art. 3, co.1, lett. b), L. 213/2012;

Con voti unanimi resi per alzata di mano;

DELIBERA

Di prendere atto della  Relazione tecnica conclusiva,  redatta dall'Autorità competente che si  allega alla 
presente come atto integrante e sostanziale, con la quale:

– si ritiene di non precedere all’attivazione della Conferenza dei Servizi ai sensi della L.241/1990 e  
successive modificazioni e integrazioni per l’acquisizione dei pareri non pervenuti;

– si esprime il parere in merito alla non assoggettabilità a VAS, ai sensi della L.R.10/2010 e successive 
modificazioni  ed  integrazioni,  della  Variante  al  Regolamento  Urbanistico  in  oggetto  al  fine  di 
redigere la scheda norma denominata area di trasformazione “VIA DELLA LAMA” (AT_P22) e 
modificare la destinazione d'uso di alcune aree di standard presenti nella frazione di Moncioni, ed in 
particolare quella dove è situato il vecchio edificio scolastico dismesso e quella dove è collocato il  
vecchio “Ambulatorio” con relative pertinenze;

Di dare mandato al  dirigente del  Settore Urbanistica – Edilizia di  rendere pubblica sul  sito internet  la 
presente delibera nonché la Del.G.C.149 del 23.07.2019 di avvio del procedimento;

Di  dichiarare la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  (I.E.),  ai  sensi  dell’art.134,  co.4,  
D.Lgs.267/2000, con votazione unanime resa per alzata di mano;

Di inoltrare, copia della presente deliberazione al Settore Urbanistica – Edilizia per quanto di 
competenza. 

Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

IL VICESEGRETARIO
Deventi Gabriele 

IL VICE SINDACO
Tassi Stefano 

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del 
D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici 
del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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